
 

“MODULO DI RICHIESTA DI ACCESSO E USO  
DELLO SPAZIO AL CENTRO” 

VIA GARIBALDI 25 

 
DA INVIARE A: 

spazioalcentro@gmail.com 
 
DATI:  

(barrare casella che interessa) 
� SINGOLO __________________________________________________________________ 
� GRUPPO __________________________________________________________________ 
� ASSOCIAZIONE_____________________________________________________________  
� SCUOLE, ENTI, ORGANIZZAZIONI ______________________________________________ 
� PROFIT   
� NO PROFIT  
� ALTRO (specificare) ______________________________________________________   

 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________,  

nato/a a________________________________ il________________________________  

e residente a_________________________, via_________________________________ n°____  

cell. _____________________________ e-mail ________________________________________ 

O se si tratta di associazioni, gruppi, enti, in qualità di rappresentante 

dell’associazione/ente/gruppo di amici: 

________________________________________________________________________________ 

RICHIEDE 

l’uso dello spazio per attività di interesse giovanile così come descritto nel progetto 

(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/informagiovani/spazio-al-centro ), condividendo finalità 

e obiettivi per svolgere, organizzare, allestire: (breve sintesi della proposta) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Eventuale ambito dell’attività, se individuato: 

� formazione                  

� viaggi                   

� tempo libero            

� sport  

� lavoro e impresa  

� arte e cultura              

� studio e mobilità estero        

� conversazione in lingua            

� scambio di competenze, esperienze, 

oggetti   

� riunioni   

� mostre, spazio espositivo              

� altro ……………………..………………………

 

PERIODO DELLE ATTIVITA’ CON ORARIO (per l’anno 2017): 

MESE: __________________________________GIORNO:_______________________________ 

FASCIA ORARIA (tra quelle sotto indicate): _______________________________________________ 

Lunedì,  mercoledì,  giovedì o venerdì dalle 9,30 alle 12,45;  Martedì dalle 15,00 alle 18,00;  

eventuale sabato o domenica. 



 

STRUMENTI E ARREDI (barrare le caselle che interessano) 
� Una postazione con 2 PC e telefono per ricevere gli utenti  
� Una stampante, uno scanner e una fotocopiatrice 
� 9 PC per la navigazione libera degli utenti 
� 3 postazioni per consulenze specialistiche  
� Un videoproiettore e uno schermo 
� Una serie di bacheche interne ed esterne 
� Scaffali contenenti materiale informativo 
� Altro ………………………………… 

 
 

DICHIARA DI  

� Condividere ed accettare le finalità del progetto citate nella premessa; 

� agire nel rispetto dello spazio, degli strumenti e arredi inclusi nello spazio e messi a 

disposizione; 

� agire nell’ambito del pubblico interesse e accettare le regole di utilizzo dello spazio 

pubblico; 

� assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a 

strumenti, arredi, materiali involontariamente per uso errato; 

� di non superare i limiti di rumore consentiti dalla Legge e di attenersi scrupolosamente alle 

disposizioni indicate dagli uffici preposti. 

 

Luogo e data _____________________________ 
 

                                                                                                          Firma  
 

_________________________ 
                                                                                        

(del soggetto a cui si riferiscono i dati)  
 
Per i minori di anni 18: 
 

_______________________________ 
 

                                                                                             Firma 
(del soggetto a cui si riferiscono i dati)  

_______________________________ 
 
                      Firma 
(del genitore o esercente la patria potestà) 
 

Oggetto: Acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali aii sensi della Legge 196/2003. 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________offre il suo consenso al trattamento dei dati 

personali. 

 
Luogo e data _____________________ 
 

 


